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- Siamo entrambi tornati dalla morte in modi diversi.
Stiamo mettendo un piede dietro l’altro, imparando
di nuovo a camminare.

Il libro inizia in modo leggero. Vanessa, attrice di soap
di successo, una bella donna che ha superato (ma non
dice da quanto) i cinquant’anni, cerca di conoscere
qualcuno via internet per fare sesso. È sposata con
Asher, di 15 anni più grande e ora, nel suo pur felice
matrimonio, sente la mancanza della parte della passione, delle emozioni. Per questo
decide di iscriversi al sito di incontri zipless.com. Mentre sul suo cellulare arrivano messaggi
e proposte che a volte si concretizzano in incontri non esaltanti, la vita di Vanessa ruota
sempre di più intorno alla sua famiglia. I genitori anziani, dopo una lunga malattia, si
spengono l’uno dopo l’altro, facendole riafﬁorare i ricordi di una vita passata insieme, portandola a ripercorrere luci ed ombre della sua storia. Nel frattempo la sua unica ﬁglia è
incinta ed ha bisogno di lei, prima e dopo la nascita del nipotino. Il quadro della situazione,
già così delicato, viene ulteriormente aggravato dall’attacco cardiaco che colpisce il marito,
riducendolo in ﬁn di vita. Il marasma di avvenimenti la portano a doversi fare carico di
diverse problematiche, alcune nuove e altre del passato, come il rapporto con la madre e
le sorelle. Vanessa ha tentato di sconﬁggere la vecchiaia cercando di realizzare nuove
fantasie, di non invecchiare attraverso nuovi incontri e trasgressioni, ma ora deve affrontare
la perdita dei genitori e la paura che anche Asher possa non essere più accanto a lei.
Questo momento di debolezza la spinge ancora una volta a riﬂettere, a ripensare alla sua
vita. A partire dalla spigliata giovinezza, ricorda i momenti più duri, come la dipendenza
da droga e alcol sua e della ﬁglia, e le conquiste raggiunte, come la capacità di affrontare
le proprie paure: la morte, l’idea angosciosa di sopravvivere al compagno, la solitudine.
Durante tutto lo scorrere della storia le sta accanto, quasi ad alter ego, la sua fedele amica
Isadora Wang. Scrittrice di successo e psicologa, Isadora accompagna Vanessa in questo
viaggio di ricerca interiore che si concluderà in India, dove troverà la serenità e la forza per
vivere con gioia il suo futuro. Nonostante i temi affrontati siano tutt’altro che leggeri, il
testo si presenta comunque brioso ed ironico, e accompagna con leggerezza la protagonista
nel suo cammino per accettare i cambiamenti che il tempo impone alla vita.
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